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Obiettivi del corso: 
 

Rendere lo psicologo, dopo appropriata esperienza sul campo, idoneo a prestare 
la propria attività professionale come Perito, o Consulente Tecnico d’Ufficio, o 
Consulente Tecnico di Parte, ad essere ausiliario del Pubblico Ministero nelle 
indagini che riguardano soggetti “deboli”, ad essere di ausilio tecnico a studi 
legali ed a specialisti in medicina legale; la formazione giuridica  costituisce un 
importante vantaggio culturale per coloro che vogliono fare l’esperienza di 
magistrato onorario nei Tribunali Minorili e nelle altre sedi nelle quali è 
prevista tale figura. 

Contenuti del corso  
 

Lo studente viene preliminarmente introdotto alla conoscenza del sistema 
giudiziario italiano, alle regole che governano il processo e alle condizioni con 
le quali assicurare il carattere di scientificità al lavoro psicologico prestato al 
Giudice. Vengono quindi accuratamente analizzate tutte le differenze che 
intercorrono tra l’esame psicologico “ad adiuvandum” e l’esame in senso lato 
peritale (differenze di  obiettivi, di setting, di metodologia, nella relazione, 
ecc.), e come queste differenze si riflettono sul testing. Vengono studiati i 
principali tipi di intervento - adozioni, separazioni coniugali, procedimenti per 
abuso sessuale su minori, valutazione del detenuto, risarcimento del danno, ecc 
– nonché le speciali metodologie e le linee-guida di esame e di raccolta della 
testimonianza.  
Nelle ore di laboratorio lo studente ha l’opportunità di esercitarsi nella stesura 
del report psicologico.  

Frequenza: Fortemente consigliata 
Metodi didattici: Lezioni frontali e studio di casi dal vero 
Modalità d’esame: Colloquio 

Di Nuovo S., Xibilia A., L’esame psicologico in campo giudiziario. Bonanno, 
2008 (escluse le appendici)  
Motta D., Distefano F., L’affidamento dei figli nella crisi della coppia. 
Bonanno, 2008 (parti prima e seconda)  
Dispense a cura del docente, che saranno messe a disposizione nel corso delle 
lezioni  

Testi  

 
Prenotazione esame Necessaria, almeno cinque giorni prima dell’esame da effettuare per via 

telematica 
Ricevimento Un’ora prima della lezione del martedì 
Altro La frequenza alle lezioni è indispensabile ai fini dello svolgimento della tesi nella 
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materia indicata. La richiesta della tesi va fatta allegando una relazione sulle 
motivazioni della scelta e, possibilmente, un progetto di ricerca da discutere prima 
dell’assegnazione definitiva. L’argomento dovrà essere, comunque, concordato con il 
docente. 

Il Docente 

 Prof.  Arturo Xibilia 


